
Comizi d’amore è film documentario del 1965 
diretto da Pier Paolo Pasolini.

Con un linguaggio puro e semplice, 
Pasolini – in campo e con microfono alla 
mano – interroga la morale della società 
degli anni sessanta, dando voce alle 
opinioni del popolo italiano sul concetto 
di sessualità, sull’amore e il buon 
costume. Un’indagine capace di mantenere 
una forma attuale tutt’oggi, mettendo 
in mostra la spontaneità dei soggetti 
intervistati, veri protagonisti della 
pellicola.

89 min - Bianco e nero

SEI IN UN PAESE 
MERAVIGLIOSO! 
PASOLINI E L’ITALIA

Super Bad - a Funk Experience è un 
progetto di musica jazz-funk fondato 
nel 2018 dal sassofonista Marco Caponi 
(Dirotta su Cuba, Funkoff, Lorenzo 
Baglioni, Paolo Ruffini, La DisturBanda).

L’idea alla base è stata quella di 
riunire musicisti di rilievo, provenienti 
dalla scena jazz, soul e pop toscana. 
La band miscela sonorità funk, jazz e 
rock, in un mix che si è condensato 
nei primi inediti, usciti nel 2019. 
Attualmente la band sta lavorando al 
primo disco.

SUPER BAD 

Uno spettacolo sulla difficoltà di fare 
spettacolo nel nostro paese.

Il primo spettacolo dal vivo dalla 
chiusura dei teatri a causa dell’emergenza 
covid19. Si torna in scena, dopo mesi 
senza prove e ansia da disoccupazione, tra 
mille divieti e paranoia generale.
Se la pandemia nel mondo dello spettacolo 
è la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso… ce la farà la magia dell’arte a 
sopravvivere anche a questo?

In scena: Giorgia Calandrini, Michele 
Mazzocchi, Martino Lega, Roxana Iftime, 
Chiara Canestrini

KOHAKÙ PRESENTA: IL 
TEATRO NON È PRONTO

Trascorrere una serata di mezza estate 
ascoltando i moniti delle Streghe di 
Macbeth? Incontrare Riccardo III e 
Amleto in persona, nella piazza del tuo 
paese? Tutto questo diventa possibile 
con  Shakespeare in piazza una commedia 
irriverente in cui i personaggi scespiriani 
si avvicendano nella piazza di Vicchio  
per un  serata teatrale all’aperto.

Con Chiara Macinai, Marco Bianchini, 
Verdiana Maria Dolce, Virginia Puccianti, 
Paolo Martinenghi e Francesco Barilli.
Testo di Francesco Barilli, musiche di 
Simone Solazzo scene tratte dalle opere di 
William Shakespeare.

SHAKESPEARE IN 
PIAZZA

Canti per la vita quotidiana.
Uno spettacolo che interroga la nostra vita 
quotidiana, la nostra forza nell’essere 
presenti al presente.Due voci, due attori 
poeti rispondono a una domanda: “A cosa 
serve la poesia?”. Cercano una poesia che 
serva la vita di ogni giorno, per sanare le 
ferite e aprire lo sguardo Poesia e teatro. 
Il teatro che abbraccia la poesia come ponte 
verso le emozioni e le visioni del presente. 
Arte, poesia, teatro, come antidoti allo 
svuotamento dell’esperienza, come segno, 
traccia e cammino, verso un respiro altro e 
alto.
di e con Gianluigi Gherzi e 
Giuseppe Semeraro

A COSA SERVE LA POESIA

Alì ha gli occhi azzurri è un film del 2012 
diretto da Claudio Giovannesi.
Ispirato alla poetica della raccolta di 
racconti “Alì ha gli occhi azzurri” di 
Pier Paolo Pasolini, il film racconta la 
dura vita di due adolescenti, Stefano 
e Nader, nella periferia sud di Roma. 
Un’ordinaria storia interculturale, salda 
nel suo essere umanamente e politicamente 
disincantata, riuscita nel suo sapersi 
confrontare con il racconto delle 
relazioni affettive, gli amori, i conflitti 
della generazione dei giovanissimi che 
crescono.

94 min - Colore

LE MONDE EST À NOUS

Cercando di riassumere in poche righe 
l’arte musicale ed autoriale dei Ragazzi 
Scimmia si potrebbe definire “Una sapiente, 
travolgente e danzante miscela di sonorità 
veraci ed acustiche dal piglio vintage 
che fa da letto a testi ed argomentazioni 
attualissime con un’evidente attenzione 
alla loro città di origine Firenze, dove 
la band è attiva da quasi una decina di 
anni, esprimendone ed interpretandone 
sempre la cultura e le idee”.

GABRIELE MORI 
E I RAGAZZI SCIMMIA

Il mio amico Eric è un film del 2009 
diretto da Ken Loach.
Il regista racconta la storia di due Eric: 
uno è un impiegato delle poste inglese - 
la cui vita è andata a rotoli da un pezzo. 
L’altro Eric è il mito del primo: il grande 
Cantona, ex calciatore francese amatissimo 
in Inghilterra soprattutto dai tifosi del 
Manchester United. Il primo Eric si rivolge 
per disperazione al secondo, o meglio al 
poster che ha della leggenda calcistica 
nella sua camera.E lui, Cantona, magicamente 
risponde.Loach racconta con tenerezza ed 
ironia i drammi che perseguitano da sempre 
l’individuo: il passato, il perdono,l’amore.

116 min - Colore

OPERAZIONE CANTONAGRAZIANO POGGETTI LIVE

Dopo il successo ottenuto durante la festa 
dei marroni, torna, a grande richiesta 
Graziano Poggetti. Non il solito set 
chitarra e voce. Una miscela esplosiva di 
energia, tecnica e ritmo.
Le canzoni senza tempo italiane e 
internazionali miscelate senza soluzione di 
continuità coinvolgono il pubblico in una 
grande festa ed in canti a squarcia gola. 
Imperdibile.
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